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L’anno 2017, il giorno 31, del mese di marzo alle ore 17,00, nella residenza comunale, in apposita sala, 

regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

1 BONO ILIANA - SI 8 MURGIA MIRKO SI   

2 CAREDDU GIORGIO SI  9 RUIU PIETRO MATTEO SI  

3 CONTU LUIGI SI  10 VARDEU ELENA SI    

4 COSTAGGIU ANNA SI  11 VENTRONI MARCO ANTONIO SI  

5 COSTAGGIU MARCELLO A. SI  12 VENTRONI MAURIZIO SI  

6 FRESU GIORGIO - SI     

7 MURGIA GIUSEPPE SI      

 

 

Presiede il Sig. TOLA ROBERTO, nella sua qualità di SINDACO 

Partecipa alla seduta la dott.ssa Graziella Deledda, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 11 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, 

dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i Signori consiglieri: 

.......................................................................................................................................................... ................... 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

 

 

  

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 

n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno»;  

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU, della TASI e della TARI dagli 

artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni con legge 2 maggio 2014, n. 

68;  

 

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità per l'anno 2017, legge 11.12.2016, n. 232, ha differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 sino al 28 

febbraio 2017;  

 

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 11,del decreto legge N. 244 del 30.12. 2016, convertito con 

modificazioni dalla legge 27.2.2017, n. 19, ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è  istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208, c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2016”;  

 

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147, c.d. “Legge di Stabilità per l’anno 2014”; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore;  

 

PRESO ATTO della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 42,   della  Legge N.  232/2016, il 

quale dispone il congelamento, per l’anno 2017, della facoltà dei Comuni di incrementare le 

aliquote dei tributi locali, ad eccezione della TARI ;  

 

TENUTO CONTO, che il Consiglio Comunale di Posada ha già approvato, con Delibera N. 48 del  

03.12.2015 le nuove aliquote dell'IMU per l'anno 2016, i cui effetti sono rimasti però congelati per 

tutto l'anno 2016 , e rimarranno altresì congelati anche per l'anno 2017 per effetto di quanto 

disposto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016,  talchè le nuove aliquote IMU entreranno 



in vigore solamente dal 01.01.2018, e che per effetto di quanto disposto dalla disposizione 

richiamata nel precedente capoverso anche nell'anno 2017 saranno in vigore le medesime aliquote 

dell'IMU e della TASI (azzerata) approvate con la Delibera di Consiglio Comunale N. 28 del 13. 

08. 2015;  

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con la presente deliberazione all’adozione delle tariffe  

applicabili nel 2017 nell’ambito del tributo sui rifiuti TARI ;  

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 

semplificata introdotta a  fine anno  2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 

28 ottobre 2013 n. 124;  

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:  

 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono, 

occupano e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati;  

 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:  

 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;  

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, 

commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia 

delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria 

o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti;  

c) la possibilità di utilizzare i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al al DPR N. 

158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal 

metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;  

 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;  

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra 

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;  

 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 

del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;  

 



RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°     del 31/03/2017, 

“Approvazione piano finanziario Tari relativo ai costi di gestione dei rifiuti per l’esercizio 2017” 

elaborata dal Servizio Ambiente del Comune e, in particolare, il prospetto economico-finanziario;  

 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 

Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2016, alcune 

modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative 

del nuovo tributo;  

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 

margini di intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:  

. la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il 

Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in 

alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di 

determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in 

sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la 

possibilità di utilizzare – altresì - i coefficienti per la determinazione della TARI di cui al al DPR N. 

158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle soglie minime e massime indicate dal 

metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;  

 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con  

modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate 

alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 

alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 

riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto 

necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe 

potuto essere basata su criteri presuntivi;  

 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 

ulteriormente a tali  criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume 

natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura  

tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di 

legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse 

generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, 

sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);  

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 

stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 

D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 

amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 

tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 

2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 

Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 

contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 

motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 

dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 

determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 

sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 



tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 

Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);  

 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 

finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 

Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;  

 

CONSIDERATO che le tariffe determinate ai sensi dei valori medi del DPR n. 158/1999 

risulterebbero particolarmente gravose per alcune specifiche categorie, la cui presenza sul territorio 

comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto 

produttivo e dell’economia comunale;  

 

RITENUTO quindi necessario, anche nell’esercizio 2017,  confermare alcuni degli interventi 

operati sulle tariffe 2016 per calmierare gli ulteriori aumenti che sarebbero derivati nei confronti di 

tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti 

previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti 

tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;  

 

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 

criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel 

tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire 

spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;  

 

ATTESO che la Tari, a differenza della soppressa Tares, non impone la stringente pedissequa 

applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in 

quanto, l’art. 1 comma 652 della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera e-

bis prevede, ed all'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, che: “nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a 

e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;  

 

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in 

possesso dell’Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per mq. propri delle diverse 

categorie di utilizzo dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, 

Kc e Kd nella misura media prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4), ad esclusione delle 

seguenti categorie:  

 

- Cat 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie), si è tenuto conto della minor 

produttività di rifiuti nel periodo invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche 

estive e del conseguente possibile sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle 

utilizzate pienamente (Kc e Kd minimo -50%);  

- Cat 24 (Bar, caffè, pasticceria), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti nel periodo 

invernale per effetto della mancanza delle presenze turistiche estive e del conseguente possibile 

sovradimensionamento delle superfici occupate rispetto a quelle utilizzate pienamente (Kc e Kd 

minimo -50%);  



- Cat 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante), si è tenuto conto della minor produttività di rifiuti per  

parziale auto-smaltimento attraverso compostiere o simili (Kc e Kd minimo -50%);  

- Cat 5 (stabilimenti balneari), si è tenuto conto della maggiore produttività di rifiuti per 

effetto dell'intenso utilizzo turistico estivo, con tassabilità dell'intera superficie (anche se 

demaniale) concessionata o comunque  occupata  (Kc e Kd minimo +50%); 

- il numero degli occupanti delle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo 

destinato all'attività di “bed and breakfast” è sempre determinato in misura forfettaria pari a 

sei occupanti;  
 

- RITENUTO di introdurre o confermare le seguenti riduzioni/agevolazioni/esenzioni tariffarie  

 

a)Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di  

apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a 

valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 

1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come 

autorizzazioni di spesa;  

 

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 “Mense, birrerie, amburgherie”, i cui gestori si  

impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per 

giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di 

imposta 2017 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali 

agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24“bar, caffe’, pasticceria”, i cui gestori si 

impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per 

giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di 

imposta 2017 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali 

agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, i cui 

gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 3,00 per mq. sulla parte 

fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune 

come autorizzazioni di spesa;  

 

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, i cui 

gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 2,00 per mq. sulla parte 

fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune 

come autorizzazioni di spesa; 

 

e-2) Alle utenze non domestiche costituite da esercizi commerciali aperti al pubblico ubicati 

all'interno del perimetro dell'area denominata “A2” all'interno del Piano Particolareggiato 

del Centro Storico è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 2017; 

     

f) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o piu’, per ragioni di carattere sociale, di 

una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 20,00 sulla parte 

variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 



g) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5’, per ragioni di carattere sociale, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 10,00 sulla parte 

variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

h) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4’, per ragioni di carattere sociale, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 8,00 sulla parte variabile. 

Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa; 

 

j) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da 

soggetti, ivi residenti,  ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e 

assistenziali, è riconosciuta l'esenzione  dalla TARI per l'anno 2017. L'esenzione non spetta 

nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli 

aventi diritto al  beneficio; 
 

i) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da 

soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri 

redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed 

abitazione principale,  è riconosciuta una riduzione fino ad Euro 75,00 della parte variabile 

delle tariffa  TARI per l'anno 2017. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile 

risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al  beneficio;   
 

RILEVATO che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non  

domestiche in misura parzialmente  analoga a quella rilevata dall’ultimo ruolo Tarsu, percentuale 

non significativamente difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche 

dei rifiuti prodotti dalle diverse tipologie di utenze e corretta col riconoscimento alle utenze 

domestiche della riduzione obbligatoria per la raccolta differenziata;  

 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 

riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 

a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 

uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

 

VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi (all. A) sulla scorta del succitato 

Piano Finanziario, dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 

100% del costo del servizio;  

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI 

dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI 

potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, 

consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI;  

 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 

all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione 

delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 



adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di 

pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;  

 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di  

pagamento:  

 

TARI  

 

Prima rata             31 Maggio 2017  

 

Seconda rata         31 Luglio 2017    

 

Terza rata              30 Settembre 2017 

 

Quarta rata            30 Novembre 2017  

 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 

disciplina  l’Imposta Municipale Propria (IMU), il Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e la Tassa 

sui rifiuti (TARI)  adottato con deliberazione di consiglio comunale del 20/06/2014 n. 14;  

 

ACCERTATO, che l’adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio Comunale;  

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 

Settore Finanze, Economato, Provveditorato e Cassa, Personale: Capra F. 

_____________________________;  

 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;  

Con n.9 voti a favore ( Maggioranza) e n.2 Astenuti ( Murgia Mirko e Costaggiu Marcello) 

 

 DELIBERA  

 

1. DI APPROVARE, per l’anno 2017, le categorie e tariffe (parte fissa e parte variabile) per le 

utenze domestiche e non domestiche della Tassa sui rifiuti (TARI) allegate alla presente 

deliberazione (all. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate sulla base 

del Piano Finanziario Tari per l’anno 2017 redatto dall’Ufficio Ambiente del Comune; 

  

      2. DI DARE ATTO che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il 

tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 

n° 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia;  

 

2. DI STABILIRE che il numero degli occupanti delle utenze domestiche relative ad immobili 

ad uso abitativo destinato all'attività di “bed and breakfast” è sempre determinato in misura 

forfettaria pari a sei occupanti;  

 

      4. DI STABILIRE di introdurre o confermare le seguenti riduzioni/agevolazioni tariffarie  

 

a)Alle utenze non domestiche della categoria N. 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie”, i cui gestori si impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di  



apparecchiature elettroniche per giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a 

valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 2,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 

1,40 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come 

autorizzazioni di spesa;  

 

b) Alle utenze non domestiche della categoria N. 23 “Mense, birrerie, amburgherie”, i cui gestori si  

impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per 

giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di 

imposta 2017 di Euro 1,50 per mq. sulla parte fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali 

agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

c) Alle utenze non domestiche della categoria N. 24“bar, caffe’, pasticceria”, i cui gestori si 

impegnino a non consentire il posizionamento nel proprio locale di apparecchiature elettroniche per 

giochi a pagamento (c.d. slot machines), di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di 

imposta 2017 di Euro 1,00 per mq. sulla parte fissa e di Euro 0,70 sulla parte variabile. Tali 

agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

d) Alle utenze non domestiche della categoria N. 27 “ortofrutta, pescherie, fiori e piante”, i cui 

gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 3,00 per mq. sulla parte 

fissa e di Euro 2,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune 

come autorizzazioni di spesa;  

 

e) Alle utenze non domestiche della categoria N. 29 “Banchi di mercato generi alimentari”, i cui 

gestori si impegnino al posizionamento nel proprio locale di una o più compostiere, di una 

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 2,00 per mq. sulla parte 

fissa e di Euro 1,00 sulla parte variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune 

come autorizzazioni di spesa;  

 

e-2) Alle utenze non domestiche costituite da esercizi commerciali aperti al pubblico ubicati 

all'interno del perimetro dell'area denominata “A2” all'interno del Piano Particolareggiato 

del Centro Storico è riconosciuta l'esenzione dalla TARI per l'anno 2017; 
 

f) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 6 o piu, ad eccezione dei Bed and Breakfast,  

per ragioni di carattere sociale, di una agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 

2017 di Euro 20,00 sulla parte variabile. Tali riduzioni saranno esposte nel bilancio del Comune 

come autorizzazioni di spesa;  

 

g) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 5’, per ragioni di carattere sociale, di una  

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2017 di Euro 10,00 sulla parte 

variabile. Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa;  

 

h) Alle utenze domestiche con numero occupanti pari a 4’, per ragioni di carattere sociale, di una  

agevolazione a valere sulle tariffe Tari per l’anno di imposta 2016 di Euro 8,00 sulla parte variabile.  

 

j) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da 

soggetti, ivi residenti,  ricoverati a titolo definitivo (lungodegenti) in strutture sanitarie e 

assistenziali, è riconosciuta l'esenzione  dalla TARI per l'anno 2017. L'esenzione non spetta 

nel caso in cui l'immobile risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli 

aventi diritto al  beneficio; 
 



i) alle utenze domestiche relative ad immobili ad uso abitativo occupati unicamente da 

soggetti ultrasettantacinquenni alla data del 01 gennaio dell'anno di imposta, privi di altri 

redditi oltre alla pensione, che vi abbiano stabilito la propria residenza, dimora abituale ed 

abitazione principale,  è riconosciuta una riduzione fino ad Euro 75,00 della parte variabile 

delle tariffa  TARI per l'anno 2017. L'agevolazione non spetta nel caso in cui l'immobile 

risulti, anche di fatto, occupato anche da altri soggetti diversi dagli aventi diritto al  beneficio. 
 

Tali agevolazioni saranno esposte nel bilancio del Comune come autorizzazioni di spesa.  

 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera  

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a  

giorno e maggiorata del 100%;  

 

4. DI STABILIRE che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non 

residenti, debba essere rapportata, anche per la parte variabile, al numero forfettario di tre 

occupanti.  

 

5. DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere 

effettuata in n. 4 rate:  

 

 

TARI  

 

Prima rata                   31 Maggio 2017   

 

Seconda rata               31 Luglio 2017 

 

Terza rata                    30 Settembre 2017 

 

Quarta rata                  30 Novembre 2017  

 

 

6. DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 

unico entro il termine di scadenza della prima rata del tributo;  

 

7. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito;  

 

8. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 

296/2006;  

 

9. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante, comunicati stampa e/o la  

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

           IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  

          Tola Roberto                                                                  Deledda Graziella  



 

  

 

  

 

  
 

       

   

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

11.04.2017 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                  Dott.ssa Deledda Graziella 

 

          

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


